VERCELLI DIGITAL DAY AWARD
La Sezione A.R.I. di Vercelli organizza la 1° Edizione del diploma «VERCELLI DIGITAL
DAY AWARD» con lo scopo di favorire ed incentivare l’attività radioamatoriale sulla
frequenza di 144 MHz, in modo BPSK31
Data: Domenica 20 ottobre 2013
Orario: dalle ore 7,00 UTC alle ore15,00 UTC
Frequenza: 144 MHz (prevista dal band plan) - Modo: BPSK31

REGOLAMENTO
Il Diploma è aperto a tutti gli OM, anche non iscritti ad A.R.I. Ogni partecipante può
collegare qualunque stazione una sola volta durante la durata del Diploma. Ogni
collegamento vale 1 punto. Solamente i collegamenti bilaterali, dimostrabili dai log
ricevuti, verranno ritenuti validi. Per questo si rende obbligatorio l’invio dei log anche con
pochi collegamenti.

Nominativo di Sezione IQ1BD
Durante lo svolgimento del Diploma sarà attivo IQ1BD, nominativo della sezione ARI di
Vercelli. IQ1BD può essere collegato una sola volta nel corso del Diploma.
Il collegamento vale 5 punti.

Diploma
Verrà inviato, in formato pdf, a tutti coloro che avranno totalizzato almeno 10 punti e che
invieranno il loro log all’Award Manager della sezione entro il 15 novembre 2013.
Chi volesse ricevere il diploma stampato presso il proprio indirizzo, deve farne richiesta
scrivendo all’Award Manager, accludendo alla richiesta 10,00 Euro per le spese di stampa
e spedizione. L’elenco di coloro che riceveranno il diploma sarà pubblicato nel sito di ARI
Vercelli entro il 31 dicembre 2013.

Classifica finale
Entrano a far parte della classifica finale tutti coloro che hanno inviato il loro log all’Award
Manager della Sezione entro il 15 novembre 2013. La classifica finale sarà pubblicata nel
sito di ARI Vercelli entro il 31/12/2013. Saranno assegnati premi ai primi 3 OM italiani
classificati. Sarà assegnato un premio speciale al primo OM straniero classificato.
La natura dei premi, la data e la loro modalità di consegna, saranno comunicati attraverso
il sito di ARI Vercelli entro il 15/01/2014. Eventuali comunicazioni e reclami dovranno
pervenire all’indirizzo e-mail dell’Award Manager entro il 10/01/2014. Il giudizio dell’Award
Manager è inappellabile e definitivo.

Compilazione ed invio dei Log
Ogni log dovrà contenere:
1. Nominativo della stazione collegata
2. Locator
3. Ora UTC del collegamento (saranno tollerate differenze di orario di 5 minuti)
Non è necessario indicare il numero progressivo del collegamento.
I log, accompagnati da nome, cognome, nominativo, indirizzo e-mail, devo essere inviati
all’Award Manager IZ1DGG, in formato cartaceo o in qualunque formato leggibile con un
editor di testo, ai seguenti indirizzi:
Indirizzo e-mail: iz1dgg@hotmail.com
Indirizzo postale: Alfonso Poggi, Via Gifflenga 6 - 13100 Vercelli VC
Ogni partecipante riceverà conferma dell’avvenuta ricezione del log entro 48 ore.
In caso di mancata conferma, si prega di ripetere l’invio.

Soci della Sezione ARI di Vercelli
I soci della Sezione ARI di Vercelli sono incoraggiati a partecipare al Diploma.
Vale per loro quanto previsto dal regolamento, ma sono esclusi dalla classifica a premi.

